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QUARTO GIORNO OTTAVA NOVELLA 

Girolamo è innamorato di Salvestra: si reca a Parigi costretto dalle suppliche della madre; quando 

torna la trova sposata; entra di nascosto a casa sua e muore accanto a lei; viene portato in chiesa e 

Salvestra muore accanto a lui. 

La novella di Emilia era appena terminata quando, per ordine del re, Neifile cominciò così: 

- Secondo me, valorose donne, ci sono alcuni che credono di sapere più degli altri e invece sanno 

meno; per questo motivo hanno la presunzione di essere in grado di opporsi, non solo ai consigli 

degli uomini, ma anche alle leggi della natura; questa presunzione ha già provocato molti danni, e 

da essa non è mai derivato niente di buono. Tra tutte le cose della natura l’amore è quella che 

sopporta meno di essere contrastata, la sua indole è tale che è più facile che si consumi da solo 

piuttosto che venga ucciso in qualsiasi altro modo, ho pensato di narrare la storia di una donna che, 

credette di essere più saggia di quanto non lo fosse e di mostrare la sua astuzia in un contesto che 

non glielo consentiva, credette, infatti, di far morire l’amore di un cuore innamorato, dove lo 

avevano, forse, riposto gli influssi celesti, nello stesso tempo riuscì a scacciare l’amore e l’anima 

dal corpo di suo figlio. 

I vecchi raccontano che un tempo, nella nostra città, viveva un grandissimo mercante molto ricco, di 

nome Leonardo Sighieri, che ebbe un figlio e lo chiamò Girolamo, dopo la sua nascita riordinò i 

suoi affari nel migliore dei modi e passò a miglior vita. I tutori e la madre si occuparono di 

amministrare onestamente i suoi averi. Il fanciullo cresceva insieme ai figli dei suoi vicini e divenne 

amico inseparabile di una fanciulla della sua età, figlia di un sarto; col passare del tempo l’amicizia 

si trasformò in un amore talmente appassionato che Girolamo stava bene solo se le stava accanto; di 

sicuro lei non lo amava meno di quanto fosse amata. 

La madre del fanciullo se ne accorse e, per questo motivo, lo rimproverò e lo punì molte volte; in 

seguito, poiché Girolamo non poteva troncare questo rapporto, si lamentò con i tutori e, dato che era 

sicura di poter trasformare il pruno in un melarancio servendosi della grande ricchezza del ragazzo, 

disse loro: “Questo nostro fanciullo, che ha appena quattordici anni non ancora compiuti, è 

innamorato della nostra vicina, la figlia di un sarto, che si chiama Salvestra, se non la togliamo dalla 

sua vista prima o dopo, senza che nessuno lo sappia, la prenderà in moglie e io non ne sarei per 

niente contenta, oppure si struggerà per lei se dovesse sposare un altro; per fare in modo che ciò non 

avvenga, dovreste mandarlo lontano da qui a sbrigare gli affari dell’azienda, se non la vedrà per 

lungo tempo la dimenticherà e gli potrei trovare una giovane di alto rango come moglie”. 

I tutori dissero che la donna aveva ragione e che avrebbero fatto tutto ciò che potevano: fecero 

chiamare il fanciullo e uno di loro, molto gentilmente, cominciò a dirgli: “Figliolo mio, ormai sei 

grandicello: sarebbe ora che cominciassi ad occuparti personalmente dei tuoi affari; saremmo molto 

contenti se andassi ad abitare a Parigi per un po’ di tempo, lì si trova gran parte della tua ricchezza 

ed imparerai ad amministrarla, oltre a questo, ti migliorerai, diventerai più educato e, frequentando 

quei signori, quei baroni e quei gentiluomini che vivono lì, imparerai a comportarti come loro, 

meglio di come potresti fare restando qui; dopo potrai ritornare”. 

Il ragazzo ascoltò diligentemente e, in breve, rispose che non avrebbe voluto farlo, credeva, infatti, 

che avrebbe potuto fare le stesse cose restando a Firenze. Gli uomini valorosi, dopo aver udito le 

sue intenzioni, provarono nuovamente a persuaderlo; non riuscirono a fargli cambiare idea e si 

rivolsero alla madre. Questa si mostrò molto adirata, non tanto del fatto che lui non volesse andare a 

Parigi ma che fosse innamorato della persona sbagliata, così lo rimproverò aspramente; poi cercò, 

dolcemente, di rabbonirlo e cominciò a dirgli, con parole gentili, che avrebbe dovuto essere 

contento di fare quello che avevano proposto i suoi tutori; ci seppe fare talmente tanto che il 

giovane acconsentì di stare lontano non più di un anno: così fu fatto. 

Girolamo partì per Parigi sempre perdutamente innamorato, tra le lusinghe e le quotidiane promesse 

di ritorno, restò lì per due anni; quando ritornò era più innamorato di prima ma trovò la sua 

Salvestra sposata con un bravo giovane che faceva le tende, ne fu molto addolorato. Tuttavia, pur 

vedendo che non ci sarebbe stato molto da fare, cercò di trovare il modo di tentare: riuscì a sapere 
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dove abitava e, come si usa tra gli innamorati, cominciò a passare davanti a casa sua, credendo che 

nemmeno lei lo avesse dimenticato: ma le cose stavano in un altro modo. Lei non si ricordava 

affatto di lui, come se non l’avesse mai conosciuto e, anche se avesse ricordato qualcosa, non lo 

dava a vedere. Ben presto il giovane se ne accorse e questo gli procurava grandi sofferenze, ma 

continuava a fare di tutto per riconquistarla; tuttavia gli sembrava di non concludere nulla, così 

pensò di parlare con lei, anche se questo avesse comportato la morte. 

Si informò da alcuni vicini per sapere come fosse disposta la casa e una sera, mentre lei e il marito 

erano andati ad una veglia con alcuni vicini, entrò, senza che nessuno lo vedesse e si nascose nella 

camera da letto dietro ad alcuni teli da tenda che erano stati appesi nella stanza; si mise in attesa, li 

vide tornare ed andare a letto, aspettò ancora fino a quando sentì che il marito si era addormentato e 

si avvicinò al lato dove si era coricata Salvestra; le mise la mano sul cuore e le disse, sottovoce: 

“Anima mia, dormi già?” 

La fanciulla, che non dormiva, fece per gridare ma lui disse subito: “Per l’amor di Dio, non urlare, 

sono il tuo Girolamo”. 

Lei, tutta tremante, disse: “Deh, per l’amor di Dio, Girolamo, vattene: ormai è passato il tempo 

della fanciullezza in cui era bello essere innamorati. Come vedi sono sposata; non sta bene che ami 

un altro uomo eccetto mio marito. Quindi ti prego di andartene in nome di Dio, se ti sentisse mio 

marito, pur supponendo che non ne seguisse un male peggiore, non potrei più vivere con lui in pace 

ed in armonia come faccio adesso, amata e rispettata”. 

Queste parole procurarono al giovane un grosso dolore; le ricordò il tempo passato ed il suo amore 

che non fu indebolito dalla distanza, pur facendole grandi promesse e grandi suppliche, non ottenne 

nulla. Egli, che desiderava solo la morte, alla fine la pregò di permettergli di coricarsi al suo fianco 

solo per il tempo necessario a riscaldarsi, dato che si era ghiacciato mentre la aspettava, le promise 

che non avrebbe più parlato e non l’avrebbe nemmeno toccata e che se ne sarebbe andato non 

appena avesse ripreso un po’ di calore. Salvestra provò un po’ di compassione per lui e, con le 

condizioni imposte, glielo concesse. Il fanciullo, quindi, si coricò vicino a lei senza toccarla: pensò 

a come l’aveva amata per tutto quel tempo, all’insensibilità e all’ostinazione che aveva dimostrato 

lei, al fatto che avesse perduto ogni speranza, alla fine decise che non avrebbe più vissuto; e, dopo 

aver soffocato gli spiriti vitali, senza proferir parola, strinse i pugni e morì accanto a lei. 

Dopo un po’ la giovane, che si stupiva del suo contegno, temendo che il marito si svegliasse, 

cominciò a dire: “Deh, Girolamo, perché ancora non te ne vai?” Non sentendo risposte pensò che si 

fosse addormentato: quindi stese la mano e iniziò a tastarlo, si meravigliò perché era freddo come il 

ghiaccio; lo scosse con più forza ma lui non si muoveva, dopo averlo tastato più volte si accorse che 

era morto: restò lì per molto tempo, non sapendo cosa fare. Alla fine prese la decisione di voler 

saggiare, con un esempio riferito ad un’altra persona, quello che il marito pensasse sul da farsi; lo 

svegliò e raccontò ciò che accadde a Girolamo dicendo che era successo ad un altro, poi gli chiese 

che cosa avrebbe fatto se fosse successo a lei. Il buon uomo rispose che, secondo lui, il morto 

sarebbe dovuto essere portato, in silenzio, davanti alla sua casa ed essere lasciato lì, non provò 

rancore per la donne perché gli sembrava che non avesse sbagliato. 

Allora la giovane disse: “E noi faremo così”, e, dopo avergli preso la mano, gli fece toccare la 

salma del giovane. L’uomo si alzò tutto smarrito: accese un lume e, senza altre inutili discussioni 

con la moglie, vestì il corpo del morto con i suoi stessi indumenti e, senza alcun indugio, supportato 

dalla loro innocenza, se lo caricò sulle spalle, lo portò davanti alla porta della sua casa e lo depose 

lì, 

Appena spuntò il giorno il cadavere fu trovato davanti alla porta e il fatto fece molto scalpore, in 

modo particolare vi contribuì la madre; esaminarono il corpo molto accuratamente e non trovarono 

nessuna ferita e nessun segno di percosse, i medici furono tutti d’accordo che fosse morto, come 

realmente accadde, per un malore. La salma fu portata in una chiesa, qui venne la madre, che era 

molto addolorata, insieme a molte altre donne sia parenti che vicine e, secondo il costume, 

cominciarono a piangere e a dolersi sopra il corpo. 
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Mentre si stava facendo un grandissimo lamento, il buon uomo, nella cui casa era morto, disse a 

Salvestra: “Deh, mettiti un velo sul capo e va nella chiesa in cui si trova Gerolamo, sistemati vicino 

alle altre donne e ascolta cosa dicono di questa vicenda; io farò la stessa cosa mettendomi fra gli 

uomini così sentiamo se ci sono voci contro di noi”. La fanciulla, che, seppur con ritardo, 

cominciava a provare compassione, fu contenta di questa decisione, come se desiderasse vedere da 

morto colui che, quando era in vita, non aveva compiaciuto nemmeno con un bacio; si recò in 

chiesa. 

Stupisce sempre come sia difficile capire le forze dell’amore! La sventura riuscì ad aprire quel 

cuore che non era stato aperto dalla buona sorte di Girolamo, le antiche fiamme ripresero subito ad 

ardere, come vide il viso del morto fu presa da talmente tanto dolore che non riusciva a stare tra le 

donne con quel velo in testa, si fece strada fino a raggiungere il corpo; dopo aver lanciato un 

acutissimo grido di dolore, mise il suo viso sul corpo del morto ma non riuscì a bagnarlo di lacrime 

perché, non appena lo toccò il dolore le tolse la vita come aveva fatto prima con il giovane. Le altre 

donne, che non l’avevano riconosciuta, cercavano di confortarla e le chiedevano di alzarsi ma 

poiché non si muoveva, la sollevarono loro e lei restò immobile, si accorsero nello stesso istante che 

era Salvestra e che era morta; tutte le donne che le stavano attorno, vinte da compassione per tutti e 

due, cominciarono a piangere ancora di più. 

La notizia giunse agli uomini che si trovavano fuori della chiesa: tra loro c’era anche il marito che, 

senza cercare né conforto né consolazione da nessuno, pianse per molto tempo; poi raccontò a molti 

di coloro che gli stavano intorno il fatto che era accaduto durante la notte a questo fanciullo ed alla 

moglie, si seppe, allora, la ragione della morte dei due giovani che suscitò un profondo dolore in 

tutti i presenti. Presero il corpo della fanciulla e lo prepararono come si usa acconciare i morti, poi 

la misero a giacere accanto al giovane, nello stesso letto, dopo aver pianto a lungo anche per lei, li 

seppellirono nella stessa tomba: la morte aveva congiunto in un legame inseparabile coloro che 

l’amore non era riuscito ad unire.- 


